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Disegni di legge: 

« Abolizione di ta lune indennità e compensi a 
personali mil i tari dell 'Esercito e istituzione del
l ' indennità opera t iva» (2325) (Seguito del la 
discussione e approvazione) W : 

PRESIDENTE . . . Pag. 1175, 1176, 1178, 1180 

Bosco, Soltosegretai io di Stato per la difesa 1180 
CADORNA, relatoi e 1J 77 
PALERMO 1176, 1180 

TADDEI 1180 

« Costituzione e ordinamento dei repart i eli
cotteri dell 'Esercito e della Marina (2404) (Di
scussione e approvazione): 

PRESIDENTE 1180, 1181, 1182 

Bosco, Sottosegretat io di Stato per la difesa 1181, 
1182 

BOVETTI, Sottoscgietai io di Stato per la 
difesa 1182 

MARCHINT CAMIA 1182 

PALERMO 1181 

ROGADEO, relatore . 1180, 1181, 1182 

(1) I l t i to lo del d isegno di legge è s ta to così modi
f icato: « Abol iz ione di t a l u n e i n d e n n i t à e compensi a 
personal i mi l i t a r i de l l 'Eserc i to e i s t i tuz ione del l ' inden
n i t à di impiego opera t ivo ». 

La seduta è aperta ulte ove 10,15. 

Sono presenti i senatori : Angelini, Cerioa, 
Cornaggia Medici, De Baoci, Farina, Granzwt-
to Basso, Imperiale, Iorio, Janrmzzi, Marchint 
Camia, Messe, Palermo, Prestisimone, Roga
deo e Taddei. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, deu 
Regolamenti, il senatore Negri è sostituito dal 
senatore BardelUni. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
'la difesa Bosco e Bovetti. 

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge h 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

S e g u i t o d e l l a d i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l 

d i s e g n o d i l e g g e : « A b o l i z i o n e d i t a l u n e in 

d e n n i t à e c o m p e n s i a p e r s o n a l i mi l i tari d e l 

l 'Eserc i to e i s t i tuz ione d e l l ' i n d e n n i t à o p e r a 

t i v a » ( 2 3 2 5 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge : 
« Abolizione di talune indennità e compensi 
a personali militari dell'Esercito e istituzione 
dell'indennità operativa ». 

Do nuovamente lettura dell'articolo 2 del di
segno di legge, del quale si era iniziata la di
scussione nella precedente seduta : 

Art. 2. 

A decorrere dal 1° gennaio 1958, agli uffi
ciali e sottufficiali dell'Esercito, con esclusione 
dei sergenti di complemento, in servizio presso 
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comandi e reparti di impiego operativo in se
de ordinaria, appresso indicati, è corrisposta 
l'indennità operativa fissata per ciascun grado 
dal successivo articolo 3 : 

divisioni ; 
brigate ; 
unità di supporto ; 
reparti di truppa con caratteristiche di 

impiego non inquadrati nelle grandi unità. 

L'indennità spetta agli ufficiali, sottufficiali 
e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri 
in servizio -nelle divisioni e brigate con com
piti di polizia militare. 

Come i colleglli ricorderanno, la discussione 
di tale articolo fu sospesa in seguito alla pre
sentazione, da parte del senatore Palermo, di 
un emendamento inteso ad eliminare le parole 
« con esclusione dei sergenti di complemen
to ». Tale emendamento, se approvato, avreb
be apportato un notevole aumento di spesa ; 
di qui la necessità di conoscere il parere delia 
Commissione finanze e tesoro al riguardo. 

La C'omimissione finanze e tesoro ha co-mi1-
nicato il suo parere sfavorevole del quale do 
ora lettura : « In riferimento alla lettera in 
data 80 corrente con la quale è stato richk 
sto il parere dedla 5a 'Commissione sull'emen
damento del senatore Palermo, tendente a 
sopprimere nell'articolo 2 del disegno di leg
ge n. 2325 le parole " con esclusione dei ser
genti di complemento", si comunica che, com
portando tale emendamento un notevolissimo 
onere di cui non esiste la copertura, il parer-1 

della Commissione sul lato finanziario dello 
emendamento suddetto, allo stato degli atti, è 
contrario ». 

Pregherei quindi il senatore Palermo di non 
insistere nel suo emendamento. 

80a SEDUTA (5 febbraio 1958) 

PRESIDENTE. Sempre sull'articolo 2 sono 
stati presentati dal relatore, senatore Cadorna, 
come già annunciato nella precedente seduta, 
due emendamenti al primo comma tendenti, 
il primo a sopprimere le parole « in sede or
dinaria », il secondo a sostituire alla parola 
« operativa » le parole « di impiego ope
rativo ». 

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti 
l'emendamento soppressivo presentato dal re
latore, senatore Cadorna. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo pre
sentato dal relatore, senatore Cadorna. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2 ili quale, con gii 
emendamenti testé approvati, risulta così for
mulato : 

« A decorrere dal 1° gennaio 1958, agli uf
ficiali e sottufficiali dell'Esercito, con esclu
sione dei sergenti di complemento, in servizio 
presso comandi e reparti di impiego operativo 
appresso indicati, è corrisposta l'indennità di 
impiego operativo fissata per ciascun grado 
dal successivo articolo 8 : 

divisioni ; 
brigate ; 
unità di supporto; 
reparti di truppa con caratteristiche di 

impiego non inquadrati nelle grandi unità. 
L'indennità spetta agli ufficiali, sottufficia

li e militari di truppa dell'Arma dei carabi
nieri in servizio nelle divisioni e brigate con 
compiti di polizia militare. 

(È approvato). 

Art. 3. 
PALERMO. Dato il parere contrario delli 

5° Commissione, dichiaro di non insistere nel 
mio emendamento. 

L'indennità operativa è stabilita nella se
guente misura giornaliera : 
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Generale di divisione 

Generale di brigata 

Colonnello 

Tenente colonnello 

Maggiore 

Capitano 

Tenente e sottotenente 

Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore 

Maresciallo capo 

Maresciallo ordinario e d'alloggio 

Sergente maggiore e brigadiere 

Sergente e vice brigadieie in ferma volontaria od in rafferma. 

Appuntati e carabinieri 

Personale fruente 
dell'agg. di famiglia 

Personale non fruente 
dell'agg. di famiglia 

A questo articolo, in analogia con l'emenda 
mento apportato al precedente articolo, ila pa
rola « operativa » va sostituita con le parole 
« di impiego operativo ». 

Se non si fanno osservazioni metto in vota
zione l'articolo 3. 

{È approvato). 

Dopo l'articolo 3 il rappresentante del Go
verno, onorevole Bosco, aveva proposto, nella 
scorsa seduta, di inserire un articolo, di cui do 
nuovamente lettura : 

Art. S-bis. 

Sono convalidati i pagamenti dell'indennità 
di accantonamento effettuati fino al 1° genna
io 1958 nelle misure stabilite dalla legge 30 
luglio 1950, n. 739, a favore del personale del
l'Esercito di cui alla legge stessa nonché del 
personale della Marina che si è trovato nelle 
stesse condizioni e ha avuto io stesso impiego 
del predetto personale dell'Esercito. 

iCADORNA, relatore. In vista delle diffi
coltà di vita e di sistemazione derivanti dallio 

addensamento di truppe nelle guarnigioni della 
frontiera orientale, con legge 30 luglio 1950, 
n. 739, venne stabilito che alle truppe disloca
te in determinate zone di confine indicate con 
decreto del Ministro della difesa, di concerto 
col Ministro del tesoro (fu usata questa for
mula per ragioni di opportunità) l'indennità 
di accantonamento sarebbe stata corrisposta, 
fino al 30 giugno 1953, in speciali misure mag
giorate. 

Poiché le previsioni circa il normalizzarsi 
della situazione logistica non si verificarono, 
l'indennità continuò ad essere corrisposta an
che dopo tale data e venne estesa a taluni ele
menti delia Marina (Forze lagunari) nelle stes
se condizioni, in attesa di poter concertare con 
il Tesoro un provvedimento di proroga. 

Dopo lungo carteggio, da ultimo il Tesoro 
aderì alla suddetta estensione e alla proroga 
fino al 31 ottobre 1957. 

Poiché, per altro, nel frattempo era inter
venuta l'approvazione da parte del Consiglio 
dei Ministri del disegno di legge sull'indennità 
operativa, l'onorevole Ministro, al quale fu pro
spettata la questione, ritenne che la suddetta 
indennità dovesse restare assorbita da quella 



Senato della Repubblica — 1178 — / / Legislatura 

4a COMMISSIONE (Difesa) 

operativa, che è più favorevole, e ravvisò quin
di l'opportunità di non dar più corso ad alcuna 
separata iniziativa per la ripetuta indennità, 
provvedendosi alla convalida dei pagamenti di
sposti nel passato mediante emendamento ag
giuntivo al disegno di legge in esame. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare metto ai voti l'articolo 3-òfs. 

(È approvato). 

Art. 4. 

80a SEDUTA (5 febbraio 1958) 

l'esercizio finanziario 1957-58 sarà fatto fron
te mediante riduzione degli stanziamenti dei 
seguenti capitoli delio stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 
suddetto : 

capitolo 166, lire 400.000.000; 
capitolo 167, lire 300.000.000. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti ale occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Alla copertura dell'onere di lire 700.000.000 
derivante dalla presente legge a carico del-

Passiamo ora all'esame dell'allegato A, rela
tivo all'articolo 1, di cui do lettura : 
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TABELLA 

INDENNITÀ E COMPENSI SOPPRESSI 

Denominazione Estremi del provvedimento 

1) Soprassoldi ai telemetr. non specializzati 

Premio per l'arresto dei renitenti, disertori, evasi e contu
maci 
Soprassoldo di pernottamento fuori sede « nei casi di ag
gregazione » 
Soprassoldo per ascensioni frenate o libere su aerostati . 
Indennità manutenzione bicicli 
Indennità prima vestizione ai vigilanti inquirenti e tecnici 
(nel 1° anno) 
Indennità manut. e riparaz. vestiario (ctg. di cui sopra 
dopo il 1° anno) 
Soprassoldi ai capi meccanici non specializzati . . . . 
Soprassoldi ai capi mugnai non specializzati 
Soprassoldi ai macchinista e fuochista non specializzati . 
Soprassoldi ai meccanici non specializzati 
Soprassoldi agli elettricisti non specializzati: 

motori + 15 HP 
motori — 15 H P 

Soprassoldi lagunari 
Soprassoldi ai fotoelettricisti non specializzati 
Soprassoldi ai teleferisti 
Soprassoldi ai componenti sezione disinfezione, onoranze 
salme 
Soprassoldi ai puntatori, esploratori, minatori e zappatori 
scelti 
Soprassoldo giornaliero nominati impiego civili fuori sede. 
Soprassoldo ai goniometristi di artiglieria non specializzati 
Soprassoldo ai capi stazione radiotelegrafisti non specia
lizzati in servizio presso le stazioni 
Soprassoldo ai capi armaioli non specializzati 
Sovrapaga al personale addetto alla manutenzione e ri
parazione materiale artiglieria ecc 
Supplemento soldo giornaliero dovuto agli appartenenti 
al soppresso Corpo invalidi e veterani 
Soprassoldo ai conduttori di autovetture 
Soprassoldi ai K.T. non specializzati 
Soprassoldi ai telefonisti non specializzati 
Soprassoldi ai radiogoniometristi non specializzati . . . 
Soprassoldi ai radiomontatori non specializzati . . . . 
Soprassoldi per sottufficiali destinati a sostituire presso 
stabilimenti ufficiali di sussistenza 
Soprassoldi ai guardafili 
Soprassoldi agli artificieri non specializzati 
Soprassoldi ai capi armaioli non specializzati 
Soprassoldo alle guardiabatterie e guardiamunizioni . . . 

Par. 95 Kep. spec, per gli operai (approvato con 
decreto intermin. 1° giugno 1925). 

D.M. 14-8-1925 

idem 
idem 
idem 

idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 

idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

idem 

idem 

R.D. 21-10 
idem 

-1926, n. 1946 
idem 
idem 
idem 

R.D. 7-6-1928, n. 1558 
Legge 15-12-1949, n. 1111 

idem 
idem 

D.M. 10-5-1950 

(È approvato). 
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TADDEI. Con riferimento 'agl'articolo 2, 
debbo dichiarare che per ovvie ragioni non ho 
ritenuto di oppormi alla sua approvazione. De
sidero rilevare — a proposito dell'ultimo com
ma che dice « L'indennità spetta agli ufficia
li. sottufficiali e militari di truppa dell'Arma 
dei carabinieri in servizio nelle divisioni e bri
gate con compiti di polizia militare » — che 
questi militari dell'Arma dei carabinieri non 
esplicano assolutamente né un'attività più ri
schiosa, né più disagiata, né più importante 
rispetto a quella che è l'attività normale espli
cata da tutto il personale dell'Arma nel noi*' 
male e rischioso servizio di istituto. 

Ciò ho voluto dire perchè, se in questo 
momento, per le ben note difficoltà di bilancio, 
non si può sostenere una estensione di questo 
provvedimento a tutto il personale dell'Arma, 
si tenga veramente conto che tale articolo 
mette ancora in maggior rilievo una differen
ziazione di emolumenti rispetto a quello che è 
il normale servizio di istituto, diuturnamente 
faticoso. 

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la di
fesa. Prendo atto delle dichiarazioni del sena
tore Taddei, e lo assicuro che il problema da lui 
segnalato verrà posto allo studio. Debbo però 
fin d'ora far presente che la caratteristica di 
questa indennità « di impiego operativo » è ta
le da non consentirne sic et simpliciter l'esten
sione. È chiaro che il problema potrà essere 
considerato sotto altra forma, ossia dando al
l'indennità una forma, un nome e una qualifi
ca diversa. In questo senso accetto la raccoman
dazione di porre il problema allo studio. 

'PALERMO. Dichiaro, anche a nome dei miei 
colleghi, che mi asterrò dal votare il disegno di 
legge, perchè non ritengo giusto, né equo che 
siano stati esclusi dall'indennità, di cui al dise
gno di legge, i sergenti di complemento, pur 
rendendomi conto dei miglioramenti apportati 
dal disegno di legge agli altri personali mili
tari. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di 
legge nel suo complesso, avvertendo che, in re
lazione alle modifiche introdotte nel testo, il 
titolo del disegno di legge risulta così modifi
cato : « Abolizione di talune indennità e com-

80a SEDUTA (5 febbraio 1958) 

pensi a personali militari dell'Esercito e istitu 
zione dell'indennità di impiego operativo », e 
che anche la numerazione degli articoli subi
sce una variazione in seguito all'approvazione 
dell'articolo 3-bis. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di leg
ge: <( Costituzione e ordinamento dei reparti 
elicotteri dell'Esercito e della Marina ( 2 4 0 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Costituzio
ne e ordinamento dei reparti elicotteri dello 
Esercito e della Marina ». 

Comunico che la Commissione finanze e te
soro ha espresso parere favorevole per la par
te di sua competenza. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ROGADEO, relatore. Il disegno di legge po
sto ora al nostro esame provvede a discipli
nare la costituzione di reparti elicotteri nel
l'ambito dell'Esercito e della Marina e ad 
inquadrare giuridicamente e amministrativa
mente la posizione del personale che ne fa 
parte. 

Il sempre maggior uso di questo mezzo aereo 
ha messo in chiara luce le possibilità del suo 
impiego in pace ed in guerra. 

Data la sua basilare caratteristica di potarsi 
levare in volo e atterrare ovunque, esso, non 
essendo legato alla pista di lancio, si presta 
a numerose applica/ioni nel campo militare. 

Nell'Esercito, ad esempio, esso può essere 
impiegato, durante le operazioni, per le osser
vazioni del tiro, servizio fino ad ora assolto da 
draken ballon, e per i rifornimenti di reparti 
dislocati in zone impervie. Per la Marina, oltre 
a rendere più agevoli i servizi di collegamento 
e di soccorso, l'elicottero diventa un sistema 
efficacissimo per l'impiego degli idrofoni nella 
lotta antisommergibile. Sono questi strumenti 
di dotazione delle unità di scorta, che, immersi 
nell'acqua, danno la possibilità di rilevare a 
distanza i rumori prodotti da macchinari in 
movimento. Ma questo ascolto è ostacolato dai 
rumori prodotti dall'unità stessa che li ado
pera, e cioè il fruscio delle eliche, pulsare del
le pompe, rumori, che, a loro volta, sono perce-
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piti dagli idrofoni del sommergibile immerso e 
che è messo quindi in allarme. L'impiego degli 
idrofoni con gli elicotteri elimina questi in
convenienti, rendendo più efficace la lotta an
tisommergibili. 

La stessa scorta ai convogli riceve con que
sto mezzo aereo un aiuto di rilevante entità, 
data la possibilità del naviglio mercantile di 
avere a bordo attrezzature per il decollo assi 
curando in tal modo la continua vigilanza 
aerea. Sono in corso esperimenti per il dra
gaggio con elicotteri ; i risultati finora ottenu
ti lasciano sperare che anche in questo campo 
si potrà semplificare il compito delle unità 
navali adibite a questo particolare e rischioso 
ufficio. Le marine inglese ed americana han
no dato uno sviluppo considerevole all'impie
go di questo mezzo, considerato fondamentalp 
per la difesa del traffico in guerra. È un mez
zo aereo, ma esso potenzia e rende particolar
mente efficienti attrezzature speciali, ed è per 
ciò che si è sentita la necessità di affidare la 
organizzazione, l'impiego, la dipendenza di 
questi reparti a ciascuna forza armata. 

Ora, questo disegno di legge dà oltretutto la 
sensazione come negli ambienti responsabili 
delle Forze armate si siano superati degli sta
ti d'animo, di falsi amor propri o false difese 
di prerogative che potevano frapporsi alla for
mulazione ed alla presentazione di esso. 

In altre parole l'Aeronautica militare, mo
strandosi all'altezza dei tempi, non ha fatto 
una questione di prestigio se questi mezzi eli
cotteri, per l'impiego specifico delle diverse 
armi, passino alla dipendenza sia dell'Esercito 
che della Marina. 

Di questo bisogna prendere atto, perchè è 
una dimostrazione evidente che lo stato d'ani
mo e la psicologia delle aite sfere delle Forze 
armate si va permeando di uno spirito di unio
ne e di collaborazione e, soprattutto, di un 
maggiore senso di responsabilità che permette 
di scindere i problemi di fondo in cui deve pre
valere il concetto unitario, da quelli margina
li per i quali il decentramento nelle tre Forze 
armate è tutto a vantaggio dell'efficienza dei 
mezzi. 

Ritengo, pertanto, che questo disegno di leg
ge non dovrebbe essere oggetto di discussione 
da parte della Commissione. Questo si poteva 
verificare qualora si fosse spinti da uno zelo 

mal riposto nel difendere le prerogative di 
un'Arma, piuttosto che a un'altra. 

Un'unico rilievo vorrei fare, che sottopongo 
al giudizio del rappresentante del Governo : se, 
cioè, sia necessario specificare che questa leg
ge abroga altre precedenti. Vi sono, infatti, 
delle leggi generiche sugli aeromobili che po
trebbero essere in contrasto con la presente. 

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la di
fesa. Non ritengo necessaria una tale specifi
cazione, poiché una norma delle disposizioni 
transitorie del Codice civile dice che l'abroga
zione può essere ammessa anche per implicito. 

ROGADEO, relatore. Circa la parte finan
ziaria del disegno di legge, non mi sembra vi 
siano osservazioni da fare. 

I fondi per il personale ed il materiale sono 
a carico dei capitoli di bilancio per il persona
le ed il materiale di ciascuna Forza armata e 
non è previsto nessun aumento di organico. 

Non rimane, pertanto, che raccomandare il 
disegno di legge all'approvazione della Com
missione. 

PRESIDENTE. Desidererei avere un chia
rimento. A ohi compete l'acquisto degli elicot
teri e la manutenzione ordinaria e straordi
naria di essi? 

ROGADEO, relatore. La manutenzione è di 
competenza della Forza armata alla quale ven
gono affidati i mezzi. L'acquisto è di compe
tenza dell'Aeronautica militare. Tutto ciò che 
riguarda il funzionamento personale e mate
riale del mezzo viene pagato dalla Forza ar
mata alla quale è affidato. Ciò si evince, d'al
tra parte, dal primo comma dell'articolo 2, lad
dove è detto che « i reparti elicotteri dell'Eser
cito e della Marina militare sono organicamen
te inseriti nelle formazioni previste dall'ordi
namento di ciascuna Forza armata e sono or
dinati in « Sezioni elicotteri ». 

PALERMO. Desidererei una precisazione. Il 
trattamento economico concesso agli ufficiali 
e sottufficiali della Marina e dell'Esercito in 
servizio presso reparti elicotteri è uguale a 
quello concesso agli ufficiali e sottufficiali del
l'Aeronautica? Qui si parla soltanto di inden-
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nità! Desidero sapere se con tutte le indennità 
gli stipendi di questi ufficiali e sottufficiali so
no, per le tre Forze armate in questione, equi
parati. 

ROGADEO, relatore. Gli stipendi sono ugua
li per gli appartenenti a tutte e tre le Forze 
armate in questione e le indennità corrisposte 
al personale addetto agli elicotteri e al servizio 
degli elioporti sono le stesse. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli di cui do lettura : 

Art. 1. 

Presso l'Esercito e la Marina militare, per 
integrare i rispettivi servizi e l'efficacia dei 
rispettivi mezzi di impiego, sono costituiti 
« Reparti elicotteri ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

I Reparti elicotteri dell'Esercito e della Ma
rina militare sono organicamente inseriti nelle 
formazioni previste dall'ordinamento di ciascu
na Forza armata e sono ordinati in « Sezioni 
elicotteri ». 

Gli (ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito e 
della Marina militare, piloti di elicottero e spe
cialisti di elicottero appartengono ai ruoli del
le varie Armi, Corpi e Servizi delle predette 
Forze armate e sono compresi negli organici 
dei rispettivi ruoli. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'Aeronautica militare provvede, anche nel 
campo degli elicotteri, al controllo della circo
lazione aerea e alla determinazione delle pro
cedure e norme inerenti a tale circolazione non
ché all'organizzazione, funzionamento ed eser
cizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, 
salva la facoltà da parte dell'Esercito e della 

Marina di utilizzare gli elicotteri di cui dispon
gono per esigenze contingenti di soccorso e di 
trasporto riguardanti le proprie unità. 

All'Aeronautica militare competono, inoltre, 
la direzione e il coordinamento dell'impiego 
degli elicotteri in quelle attività che compor
tino il concorso di elicotteri di più Forze ar
mate. 

MARCHINI GAMIA. Su questo articolo chie
do un chiarimento al rappresentante del Go
verno. Laddove si parla del « funzionamento 
ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto 
aereo », si può pensare ad una eventuale esten
sione per il servizio civile in caso di pronto 
soccorso ? 

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la di
fesa. È chiaro che con questo articolo si pre
vede un impiego di carattere militare; tutta
via, si può essere certi che in caso di necessità 
tutti i mezzi saranno messi a disposizione deiia 
popolazione civile. 

MARCHINI GAMIA. Non sarebbe meglio, 
allora, specificare dicendo, ad esempio, « fun
zionamento ed esercizio del soccorso aereo e 
del trasporto aereo militare e, in caso di bi
sogno, anche civile » ? 

BOVETTI, Sottosegretario di Stato per la 
difesa. Ritengo che ciò non sia necessario. 

ROGADEO, relatore. Nell'articolo si parla 
del soccorso aereo e del trasporto aereo per le 
diverse Forze armate. Per l'impiego, per soc
corso e trasporto per servizio civile, questi mez
zi sono inquadrati nelle formazioni dell'Aero
nautica che ne disciplina l'impiego. 

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la di
fesa. Io credo che si possa essere senz'altro 
tranquilli che, in caso di bisogno, il servizio 
civile sarà prontamente svolto, anche se ciò 
non sia precisalo nell'articolo in questione. 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di 
parlare, metto in votazione l'articolo 3. 

(È approvato). 
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Art. 4. 

Sono istituiti : 

a) il brevetto militare di pilota di elicot
tero; 

b) il brevetto militare di specialista di eli
cottero. 

Al rilascio dei brevetti e alle abilitazioni al
l'esercizio del volo sui vari tipi di elicottero 
provvede l'Aeronautica militare, la quale, ri
correndone le circostanze, può disporre il ri
tiro del brevetto o sospendere temporaneamen
te dall'attività di volo il titolare dello stesso. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Agli ufficiali ed ai sottufficiali in possesso 
del brevetto militare di pilota di elicottero, agli 
ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e mi
litari di truppa in possesso del brevetto di spe
cialista di elicottero, in servizio presso i re
parti elicotteri, spettano rispettivamente l'in
dennità mensile normale di aeronavigazione e 
l'indennità mensile di volo previste, per gli 
ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo navigan
ti e per gli specialisti dell'Aeronautica mili
tare, dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, mi-
mero 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, 
n. 808, e successive modificazioni. 

Al personale dei reparti elicotteri in servi
zio presso gli eliporti sono applicabili l'artico
lo 3, lettera e), del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, per 
quanto riguarda la razione viveri in contanti, 
e, per la parte riguardante il trattamento tavo
la, gli articoli 23 e 24 delle norme approvate 
con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, 
convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e 
successive modificazioni. 

Le indennità e gli assegni di cui ai commi 
precedenti sono corrisposti con l'osservanza 
delle condizioni e modalità stabilite dalle ci
tate disposizioni e non sono cumulabili con gli 
assegni previsti dal regolamento approvato 
con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e suc
cessive modificazioni. 

Le norme relative alla disciplina dell'attivi
tà di volo degli ufficiali e dei sottufficiali pilo
ti di elicottero nonché degli ufficiali, dei sottu-
ficiali, graduati e militari di truppa speciali
sti di elicotteri saranno stabilite dalla rispet
tiva Forza armata d'intesa con l'Aeronautica 
militare. 

(È ^approvato). 

Art. 6. 

Al personale di cui al primo comma del pre
cedente articolo 5 sono estese, per quanto con
cerne il regime delle pensioni normali e privi
legiate, le disposizioni del regio decreto-legge 
20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 
1° aprile 1937, n. 326. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Alla copertura dell'onere annuo di lire 132 
milioni derivante dala presente legge sarà 
provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-58, 
a carico dei capitoli 31 (lire 13.500.000), 59 (li
re 6.000.000), 137 (lire 31.500.000), 143 (lire 
10.000.000), 144 (lire 22.000.000), 166 (lire 
13.500.000), 171 (lire 16.500.000), 174 (lire 
8.000.000) e 177 (lire 11.000.000) dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
difesa per l'esercizio anzidetto. Per l'esercizio 
finanziario 1958-59 sarà provveduto a carico 
degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti 
a quelli anzidetti. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti v i* 
riazioni di bilancio. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvata) 

La seduta termina alle ore 11,15. 

Dott. MARIO CABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


